All. 1

Centrale Unica di Committenza Monopoli - Fasano

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA MONOPOLI - FASANO
Bando di gara mediante procedura aperta attraverso il sistema telematico EmPULIA, per la progettazione definitiva ed esecutiva, la progettazione antincendio, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e la direzione dei lavori dell’intervento di restauro di Palazzo Martinelli finalizzato al riuso con funzione di
struttura museale ed uffici amministrativi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza Monopoli - Fasano, Via
Garibaldi n.6 – C.A.P. 70043 – Monopoli (BA); tel. 080/4140441-4140425; fax 080/4140426,
www.comune.monopoli.bari.it [Area Gare Appalto], ufficioappalti@pec.comune.monopoli.ba.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO: Progettazione definitiva ed esecutiva, progettazione antincendio,
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione dei lavori. Importo a base di
gara: € 395.441,21 (oneri contributivi ed IVA esclusa) - C.I.G. [7066922086]. Termini: il progetto definitivo dovrà
essere consegnato al RUP entro e non oltre 60 (sessanta) giorni consecutivi dal ricevimento dell’ordine di avvio
dell’esecuzione delle relative attività progettuali; il progetto esecutivo dovrà essere consegnato al RUP entro e
non oltre 30 (trenta) giorni consecutivi dal ricevimento dell’ordine di avvio dell’esecuzione delle relative attività
progettuali. CPV: 71221000-3.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzioni e garanzie richieste: il concorrente è obbligato a presentare, ai sensi dell’art. 93, co. 1, del D.Lgs. n.50/2016,
cauzione provvisoria non inferiore al 2% dell’importo del contratto posto a base di gara. Condizioni di partecipazione: vedi disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta telematica attraverso la piattaforma EmPULIA, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i parametri e fattori ponderali indicati nel disciplinare. Gli operatori economici interessati alla presentazione delle offerte dovranno provvedere previamente ad accreditarsi presso il citato servizio telematico. Le modalità tecniche di accreditamento nonché quelle di utilizzo della piattaforma ai fini
della presentazione delle offerte virtuali sono disponibili nel sito internet di Empulia (www.empulia.it). Informazioni
di carattere amministrativo: per la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara e le ulteriori norme
regolanti la procedura aperta telematica si rinvia al disciplinare di gara che gli operatori economici potranno consultare ed acquisire unitamente alla modulistica complementare sul sito internet comunale nella specifica cartella
realizzata nell’Area Gare d’Appalto, liberamente consultabile. Termine ultimo per la presentazione delle offerte:
14.06.2017; Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organo competente per le procedure di ricorso: Tar Puglia – sez. di Bari,
p.zza Massari 6/14, 70122 – Bari.
F.TO IL RESPONSABILE DELLA C.U.C
(ing. Pompeo Colacicco)
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